
UNAGRI S.r.l. 

Convenzionata con il CAF IMPRESE CONFAGRICOLTURA S.r.l. 
Sede Legale: Via Fabio Filzi, 2 - 27100 PAVIA 
Part. Iva, Cod. fiscale, Reg. Imprese di Pavia N. 01780490189 

Cap. Soc. 50.000,00 € I.v. 
C.A.A. FEDERLOMBARDA AGRICOLTORI S.r.l. 
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CCIAA iscr. N.220910 

Numero dipendenti fissi 

Guardiacaccia Florovivaista 

Adesione DM10 

Modalità di pagamento 

Coltivatore Diretto* 

 Codice Atecofin 

 Attività svolte nel comune di 

Domanda di ADESIONE Servizio Paghe 

 

 Codice Fiscale 

Residenza 

Cognome e Nome   
Rappresentante Legale 

 Forma Giuridica 

 Posta Elettronica 

 

 

Cellulare Fax Telefono 

 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Sede legale 

Cognome e Nome / 
Denominazione 

* Se persona fisica deve essere iscritto negli elenchi INPS CD; se società tutti i soci devono essere iscritti negli elenchi INPS CD 

 

E.N.P.A.I.A. 

Mod. 770 Gestione TFR a Fondi/Agrifondo 

Numero co.co.co/co.co.pro 

Numero pensionati con ritenuta 

Numero impiegati 

Numero avventizi 

  

 

  

  

  

 

 

 

Data di Decorrenza 

 Data di Adesione 

Azienda  
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Firma: Data: 

Al riguardo si impegna: 
- a fornire ogni informazione, documentazione, notizia necessaria a Confagricoltura Pavia/Unagri  srl per l’espletamento del suddetto incarico; 
- a prestare la necessaria collaborazione per il corretto espletamento dell’incarico ed anche per la firma di atti e di ogni altro documento  conseguente e 
connesso all’espletamento dell’incarico, recandosi a tal fine a semplice richiesta presso i locali della Confagricoltura Pavia/Unagri  srl in tempo utile per assolvere 
i conseguenti obblighi o adempimenti nei tempi previsti; 
- a trasmettere e comunicare a Confagricoltura Pavia /Unagri srl, al fine dell’espletamento dell’incarico, dati ed informazioni completi veritieri e conformi alle 
necessità di legge; 
- a versare con cadenza massima annuale a Confagricoltura Pavia/Unagri srl il corrispettivo per ciascun servizio affidato secondo le tariffe  applicate, che 
il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere ed accettare utilizzando a tal fine le seguenti modalità di pagamento : contanti,  assegni, bonifici bancari , 
etc. 
Il Sottoscritto esonera Confagricoltura Pavia/Unagri srl da ogni responsabilità in caso di omesso o errato o parziale adempimento agli obblighi di legge relativi agli 
incarichi affidati, laddove il fatto sia derivato dalla mancata collaborazione prestata, dalla carenza di documentazione fornita a Confagricoltura Pavia/Unagri srl 
ovvero da ogni altro fatto non imputabile a Confagricoltura Pavia/Unagri srl. 
La Confagricoltura Pavia/Unagri srl si impegna a conservare e custodire la documentazione relativa agli incarichi affidati per tutta la durata del presente 
affidamento. 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intende con durata indeterminata e potrà essere revocato da ciascuna parte in base alle 
disposizioni statutarie, convenzionali o di legge che regolano contenuti e modalità di ogni singolo incarico (mandato, delega, etc.) . Confagricoltura Pavia/Unagri 
srl hanno sempre il diritto di recedere dal presente incarico in caso di morosità. 
Il sottoscritto al fine di rendere operativo l’affidamento del suddetto incarico si impegna a sottoscrivere ogni altro atto e/o documento previsto dalla legge o 
comunque necessario per l’esecuzione di ogni specifica attività da parte di Confagricoltura Pavia/Unagri srl. 
Qualunque controversia o questione relativa all’esecuzione od interpretazione del presente incarico verrà disciplinato dal foro competente. 

Note: 

La Ditta sottoscritta allega per ogni dipendente “dichiarazione del lavoratore ai fini delle detrazioni (dpr 600/1973)” avvalendosi del servizio 
di assistenza fiscale dell’Unagri s.r.l., dando alla stessa mandato per la tenuta di tutte le relative documentazioni contabili ai fini fiscali e 
all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, di produrre con scrupolosità e tempestività tutta la documentazione necessaria. 

Data: Firma: 

IL SERVIZIO COMPRENDE:  Gestione  denunce  aziendali / Registro d’Impresa;  assunzioni / cessazioni / modifiche / proroghe; 
elaborazione cedolini; elaborazione mod. F24;  gestione  mod. DMAG;  elaborazione ed invio telematico Emens;  elaborazione modello 
CUD;  elaborazione Ceritifcazioni professionisti;  consulenza fiscale- tributaria e previdenziale;  gestione e consulenza extracomunitari. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche recante disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento di dati e di 
informazioni personali, Confagricoltura Pavia/Unagri srl alla lavorazione dei miei dati. Di consentire l’elaborazione e la diffusione di tali dati ed informazioni esclusivamente per scopi connessi con la mia 
attività nell’ambito di Confagricoltura Pavia/Unagri srl e comunque rientranti nelle finalità di queste ultime a condizione che l’elaborazione e la diffusione avvengano nell’ambito delle stesse. 

 

Firma: Data: 

XXXXXX/PAG 


